
Gentilissimi lettori il campionato entra nel vivo e molte sono le sorprese dopo la terza gior-
nata di gioco. Ma entriamo nel dettaglio: i campioni dell’Apertura non riescono più a vince-
re e i vicecampioni sono ad un solo punto dopo tre partite mentre le altre scalpitano e dimo-
strano di avere molta fame di vittorie e sangue! 
 
Amici di bilbo baggins 1 - 1 Conigli cacherini 
Partita combattutissima con molti capovolgimenti di fronte e azioni inusuali che si 
conclude con un giusto pareggio. I campioni Cacherini riescono a portarsi in van-
taggio al secondo tentativo, dopo che qualche turno prima il super lupo mannaro si 
era letteralmente divorato un’occasione per segnare, e chiudono il primo tempo in 
vantaggio. Data l’esperienza e il valore dei Conigli si direbbe partita chiusa ma i 
nostri tappi preferiti mantengono lucidità e calma, e un passo alla volta iniziano ad 
erodere la difesa. Dobbiamo comunque far notare come in questa partita si siano 
visti una quantità di turn-over degna dei Sado-fetish e i tecnici hanno più volte 
ceduto a scatti d’ira improvvisi, comportamenti molto deprecabili ma tant’è. Sullo 
scadere infine i prodi nanetti riescono a raggiungere la meta per il pareggio finale 
che rende tutti contenti tranne appunto i due tecnici Mister Sé e Mister Riccà 
 
Sado-fetish club 2 - 1 Village people 
Incontro perfettamente giocato da parte dei feticisti che finalmente si tolgono una 
soddisfazione vincendo contro i temutissimi vicecampioni dell’Apertura. Pronti via 
la palla viene ricevuta dai morti e iniziano le previste botte sulla scrimmage ad 
opera delle mummie isteriche; le manovre dei ghoul portano alla formazione di 
una gabbia come di consueto ma la difesa elfica inizia a far sentire la pressione e 
ogni casella viene sudata da parte dei Village. Non manca il sangue versato e un 
elfo viene portato via morto già al secondo turno! Il primo tempo scorre via con 
picchiaggi vari e la segnatura del vantaggio nonmorto sul finire, ma è stata una 
meta non facile e un ghoul non rientra in campo. Il secondo tempo inizia con palla 
in mano ai elfi e l’attacco non si fa attendere: al terzo turno assistiamo al pareggio 
e la palla va ai morti. Il calcio è perfetto e la palla casca lontanissima dai giocatori 
Village che permettono cosi alla difesa sadica di salire e portare pressione. La su-
periore velocità di manovra degli elfi spacca in due i village che non riescono così 
ad organizzare la difesa del portatore di palla, il ghoul viene blitzato e perde palla a 
poche caselle dalla sua linea di meta. In pochi turni i Sado-fetish prendono posses-
so di palla e chiudono la partita con un sudato 2 a 1. Vittoria finalmente!!!!!! 
 
Nani piastrini 1 - 1 Frostwolf butchers  
Ormai possiamo dire che anche le squadre meno esperte assicurano comunque 
partite non facili e il costante miglioramento dei tecnici porta ad assistere a delle 
vere guerre in campo con ottime strategie e lotte senza quartiere. Purtroppo i nostri 
inviati non hanno potuto seguire il match in maniera approfondita ma il risultato è 
il fedele ritratto di una vera battaglia tra nani e orchi. Partono in vantaggio gli orchi 
e subito un prepotente blizter pelleverde segna l’uno a zero; ma Mister Nicò sa che 
non basterà. A questi punti la palla è in mano ai bassi e testardi nani che, tecnica 
oserei dire vecchia ma affidabile, provano a malmenare 
gli orchi trovando pane per i loro denti……in questa par-
tita ci sono stati più placcaggi che gioco con la palla! 
Nonostante la durezza orchesca i nani riescono a far brec-
cia e segnano il pareggio lasciando i pochi turni rimanen-
ti all’attacco dei Frostwolf. Le ultime azioni vedono una 
frenesia in attacco e un’accurata difesa nanica che lascia 
come ultima chance di vittoria un passaggio bomba per il 
lanciatore orchetto: purtroppo la palla male lanciata ca-
rambola fuoricampo chiudendo la partita sull’ uno a uno 

Classifica : 
Smellin’feet runners  
Sado-fetish club 
Frostwolf butchers 
Conigli cacherini 
Amici di bilbo baggins  
Rapid lions 
Nani piastrini 
Village people 

Punti    Mete F/S 
6                    4/2 
4                    4/3 
4                    3/3 
3                    4/4 
2                    2/2 
1                    1/1 
1                    2/3 
1                    2/4 

qui sopra: 
un tifoso dei Village incazzato 
nero dai risultati dei suoi !!!! 

Risultati delle giornate precedenti: 
Prima giornata 
Village people       0 - 1 Frostwolf butchers 
Conigli cacherini   2 - 2 Sado-fetish club 
Rapid lions            1 - 1 Amici di b.baggins 
Smellin’ feet r.ers  2 - 1 Nani piastrini 
Seconda giornata 
Smellin’ feet r.ers  2 - 1 Frostwolf butchers 
Village people       1 - 1 Conigli cacherini 
Nani piastrini - Amici di b.baggins  N.D. 
Sado-fetish club - Rapid lions          N.D. 
Terza giornata:   
Nani piastrini       1 - 1 Frostwolf butchers 
Village people     1 - 2 Sado-fetish club 
Conigli cacherini 1 - 1 Amici di b. baggins 
Smellin’ feet runners - Rapid lions   N.D. 

!  INTROLLABILE  ! 
VALIGIE E TROLLEY PER VIAGGI E  

VACANZE DA SIGNOR ORCHI! 

Prossima giornata : Recuperi 
Nani piastrini - Amici di b.baggins   
Sado-fetish club - Rapid lions           
Smellin’ feet runners - Rapid lions    

L’ANGOLO  
DEL BUFFONE 
Il colmo per una 

pantegana? 
Sentirsi topa 

dopo aver segna-
to una meta spet-

tacolare! 


